
Allegato B

Relazione illustrativa

Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti
e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009
e alla l.r. 32/2018.

Con la  presente  proposta  si  interviene a  modifica  di  due atti  normativi  regionali  in  materia  di
ordinamento del personale. 
L’articolo 1 modifica l’articolo 22 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale)  allo  scopo  di  chiarire  la  portata  della
disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacità assunzionale complessiva fra gli enti
del sistema regionale. Ciò al fine di garantire la sostenibilità della spesa da parte dei singoli enti, ivi
inclusi quelli di piccole dimensioni, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557
e seguenti della legge 296/2006, concernenti le modalità di riduzione delle spese di personale da
parte delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 2  modifica l’articolo 1 della legge regionale 29  giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in
materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009
in  materia  di  capacità  assunzionale  e  assegnazione  temporanea  dei  dipendenti)  che  riguarda
l’ambito soggettivo di  applicazione della  stessa legge ed in  particolare individua i  requisiti  dei
soggetti che  possono essere immessi in ruolo a tempo indeterminato dalla Regione Toscana.
Al fine di adeguare la disposizione alla dichiarazione di impegno resa dal Presidente della Giunta
regionale nell’ambito del procedimento di leale collaborazione e di consultazione con il Governo,
preliminare  alla  eventuale  impugnazione  per  profili  di  illegittimità  costituzionale,  si  modifica
l'articolo per assicurare il preventivo espletamento delle procedure di ricollocazione del personale in
disponibilità di cui all'articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001.
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge al fine di avviare in tempi rapidi la
procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato. 


